
                                                     
 

S E M I N A R I  E  C O R S I  2016 
 

MASTER: Tecniche di progettazione avanzata  

per l’ottimizzazione della produzione   

 Villa Marchetti – Via Fossa Buracchione, 84 - Baggiovara (MO) 
 

MODULO 1: Gestione Progetti  
 

PRESENTAZIONE MASTER  

Il processo di progettazione di beni strumen-

tali rivolti ad un mercato sempre più esigente e 

strutturato richiede il possesso di una variega-

ta famiglia di competenze che spazia dalla 

capacità di identificare l’idea progettuale vin-

cente, per passare attraverso la padronanza di 

tecniche di pianifcazione delle azioni proget-

tuali da mettere in campo, per strutturarsi nel-

la capacità di gestire team di lavoro ad alto 

rendimento.  

Per favorire lo sviluppo di tali competenze, SBS, 

in collaborazione con ACIMAC, UCIMA e 

l’Ordine degli Ingnegneri di Modena, presenta 

il corrente Master professionalizzate.  

Si tratta di un percorso complesso, articolato 

in 5 Moduli, tale da accompagnare Direttori 

Tecnici, Project Manager e Progettisti che ge-

stiscono attività progettuali in prima persona, 

a svolgere al meglio le proprie attività quoti-

diane.   

 

Il Master affronterà i seguenti Moduli: 

Modulo 1: Gestione dei Progetti  

Modulo 2:  Sviluppo di progetti creativi  

Modulo 3: Ottimizzazione di progetti creativi 

Modulo 4: Progettazione in modo robusto  

Modulo 5: Progettazione per l’ottimizzazione 

della produzione 

 

Vista l’articolazione dei contenuti trattati, al-

cuni argomenti saranno considerati all’interno 

di più moduli, favorendo quindi, per chi fosse 

interessato alla frequenza completa del per-

corso, alla realizzazione di economie di scala 

temporali ed economiche. 

Per maggiori dettagli in proposito si rimanda al 

programma allegato.   

 

CREDITI PROFESSIONALI 

Grazie all’accordo siglato con l’Ordine degli In-

gegneri di Modena, si prevede il rilascio di crediti 

per l’aggiornamento delle competenze profes-

sionali a tutti gli Ingegneri che frequenteranno il 

90% delle ore totali previste da ciascuno dei sin-

goli Moduli compresi dal percorso.  

 

Modulo 1: Gestione dei Progetti 44 Crediti 

Modulo 2: Sviluppo di progetti 

creativi 
40 Crediti 

Modulo 3: Ottimizzazione di 

progetti creativi 
52 Crediti 

Modulo 4: Progettazione in 

modo robusto 
56 Crediti 

Modulo 5: Progettazione per 

l’ottimizzazione della produ-

zione 

48 Crediti 

DESTINATARI 

- Direttori Tecnici, Project Manager, Proget-

tisti che gestiscono in prima persona attività 

progettuali o che ne sono coinvolti,  

- Progettisti coinvolti in area R&D e che 

svolgono incarichi ad alrto tasso di creativi-

tà,  
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- Industrializzatori e Progettisti che hanno 

esigenza di ottimizzare i costi del prodotto 

oggetto della progettazione,  

- Direttori e Responsabili di Produzione che 

necessitino l’approfondimento di tematiche 

relative al controllo statistico del processo di 

progettazione. 
 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

La quota di iscrizione si intende al netto di IVA e 

comprensiva di documentazione, colazione di 

lavoro e coffee break. 
 

In caso di iscrizioni multiple realizzate dalla 

stessa azienda, si prevede uno sconto pari al 10% 

su tutte le quote prenotate. 
 

In caso di interessi specifici è possibile acquista-

re singole giornate formative componenti ciascun 

modulo. Questa tipologia di frequenza non pre-

vede il riconoscimento di alcun credito formativo 

da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.  
 

Nel caso di partecipazione a più Moduli si preve-

de:  

- sconto del 10% sul totale delle quote per 

l’acquisto di 2 o più moduli.   
 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE: Per questo e-

vento le aziende potranno scegliere di for-

malizzare l’iscrizione utilizzando l’allegata 

scheda di iscrizione o iscrivendosi al sito 

www.s-b-s.it. 
 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE: 

Dr.ssa Francesca Bonfatti,  

Dr.ssa Luana Ceranovi,  

Tel. 059 510 336 – formazione@s-b-s.it 

 

S E M I N A R I  E  C O R S I  2016 
 

MASTER: Tecniche di progettazione avanzata  

per l’ottimizzazione della produzione   

 Villa Marchetti – Via Fossa Buracchione, 84 - Baggiovara (MO  
 

MODULO 1: Gestione Progetti – Programma delle giornate  

 

 

Presentazione Modulo 1: 

 

Obiettivi Formativi  

Il modulo intende presentare ai parteci-

panti gli strumenti tecnici funzionali alla 

corretta ed efficace gestione di un pro-

getto di lavoro prendendo le mosse dalla 

 
Aziende 

associate   

Aziende non 

associate  

Modulo 1: Gestione dei Pro-

getti 
2200 €  2750 €  

Modulo 2: Sviluppo di pro-

getti creativi 
2000 €  2500 €  

Modulo 3: Ottimizzazione di 

progetti creativi 
2600 €  3250 €  

Modulo 4: Progettazione in 

modo robusto 
3200 €  4000 €  

Modulo 5: Progettazione per 

l’ottimizzazione della pro-

duzione 

2400  €  3000 €  

http://www.s-b-s.it/
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definizione delle specifiche, per arrivare 

alla fasce di rilascio del prodotto in pro-

duzione.  

 

Al termine delle attività formative, i par-

tecipanti saranno in grado di: 

- pianificare la realizzazione di un pro-

getto, 

- tenere sotto controllo tempi e costi di 

realizzazione del progetto stesso,  

- gestire i propri collaboratori per au-

mentarne la redditività lavorativa, 

- incrementare la responsabilizzazione 

dei propri collaboratori,  

- sviluppare le capacità decisionali dei 

propri collaboratori,  

- applicare correttamente i principi 

dell’Additive Manufacturing nelle fasi di 

sviluppo di progetti, 

- applicare correttamente gli strumenti 

per la ricerca delle funzioni di un prodot-

to  

-  identificare tipologie e normazioni per 

il riconoscimento dei brevetti 

- applicare correttamente le tecniche di 

reporting per favorire la circolazione del-

le informazioni in tutte le aree della ge-

stione aziendale coinvolte nella realizza-

zione del progetto di interesse,  

- conoscere la documentazione obbliga-

toria nel caso di Direttive Comunitarie 

 

Docenti del Modulo 1:  

Cubo srl: Ing Renato Fabbri, Ing. Rocco 

Guerini, Ing. Alessandro Kokeny, Dott.ssa 

Sabrina Maini -esperti senior con pluri-

ennale esperienza maturata nella mate-

ria, .  

 

 

 

 

 

Prima giornata – 23/09/2016 - Ore 

9.00-18.00 

 

Marketing, QFD, Benchmarking  

- Definizione del Mercato di riferimento 

ed Analisi della concorrenza; 

- Strategie per lo sviluppo dei mercati; 

- L’utilizzo della QFD (Quality Function 

Deployment) per determinare ciò che è 

necessario compiere per soddisfare o 

“stupire” la clientela; 

- Tecniche di confronto sistematico fa la 

realtà aziendale di interesse e la concor-

renza di riferimento; 

- Tecniche di costruzione del Business 

Plan. 

 

Quotazione singola giornata: 

Aziende Associate: 400 €  

Aziende non Associate: 500 €  

 

Seconda giornata – 30/09/2016 Ore 

9.00-18.00 

Project management  

- Definizione del progetto ed esame di 

massima della sua fattibilità. 
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- Work Breakdown Structure; 

- Scelta delle Milestone 

- Schedulazione del progetto: 

 PERT e la definizione del percorso 

critico 

 CPM - Critical Path Method;  

 GANTT e i suoi limiti; 

- Controllo e aggiornamento del progetto 

(Earned Value Management):  

 Scelta delle date di verifica;  

 Valutazione dei costi e dei tempi 

impiegati;  

 Evidenziazione di eventuali sco-

stamenti e valutazioni di azioni cor-

rettive.  

 

Quotazione singola giornata: 

Aziende Associate: 400 €  

Aziende non Associate: 500 €  

 

Terza giornata – 07/10/2016 - Ore 

9.00-18.00 

 

Gestione delle risorse umane, lavoro di 

gruppo, team management, comunica-

zione, empowerment 

- Il lavoro di gruppo: tecniche di gestione 

di team ad alto rendimento; 

- Motivazione, empowerment e comuni-

cazione a team ad alto rendimento.  

 

Quotazione singola giornata: 

Aziende Associate: 400 €  

Aziende non Associate: 500 €  

 

Quarta giornata – 21/10/2016 - Ore 

9.00-18.00 

 

Analisi delle funzioni, TRIZ, Brainstor-

ming 

- Strumenti per la ricerca delle funzioni 

di un prodotto: il Boundary Diagram e la 

matrice delle interfacce; 

- L’ordinamento delle funzioni ed il dia-

gramma FAST; 

- La priorità delle funzioni; 

- Lo sviluppo della creatività: 

 Attività ed esercitazioni che promuo-

vono e allenano ad essere creativi. 

 

Quotazione singola giornata: 

Aziende Associate: 400 €  

Aziende non Associate: 500 €  

 

Quinta giornata – 11/11/2016 - Ore 

14.00-18.00 

 

Brevetti  

- Definizione di brevetto; 

- Tipologie di brevetti (invenzione, utili-

tà…); 

- Il processo di deposito di un brevetto; 

- La durata di un brevetto; 

- Estensione dei brevetti all’estero; 

- La tutela di un brevetto.   

 

Quotazione singola giornata: 
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Aziende Associate: 200 €  

Aziende non Associate: 250 €  

 

Sesta giornata – 18/11/2016 - Ore 9.00-

18.00 

 

Fascicolo tecnico, PPAP, Validazione for-

nitori 

- La documentazione richiesta per legge 

nel caso di applicazione di Direttive Co-

munitarie (Macchine o Dispositivi medici); 

- Fascicolo Tecnico: definizione e conte-

nuti; 

- Fascicolo Tecnico: aspetti legali e nor-

mativi; 

- Il processo di validazione dei compo-

nenti di produzione; 

- Il processo di validazione dei fornitori:    

 emissione del benestare definitivo del 

componente (PSW Part Submission 

Warrant); 

 Le modalità di verifica sia dei requisiti 

intrinseci del prodotto che le verifiche 

sulla capacità produttiva del fornitore; 

- Tecniche di applicazione del processo 

PPAP a tutta la catena di subfornitura. 

 

Quotazione singola giornata: 

Aziende Associate: 400 €  

Aziende non Associate: 500 €  

 

 

 

 

CREDITI PROFESSIONALI 

Grazie all’accordo siglato con l’Ordine degli Ingegneri di Modena, si prevede il rilascio di  44 

crediti per l’aggiornamento delle competenze professionali a tutti gli Ingegneri che frequen-

teranno il 90% delle ore totali previste dal Modulo 1.  

 

In caso di acquisto di singole  giornate formative non si prevede il riconoscimento di alcun 

credito formativo da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Modena.  
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SCHEDA DI ADESIONE 
 

(da utilizzare se non si procedere all’iscrizione tramite il sito www.s-b-s.it) 

 

L'Azienda  ______________________________________________  Partita IVA n. 

_________________________________ 

 

Codice fiscale________________________   Indirizzo 

_______________________________________________ 
 

Comune __________________   Pr. (_____)   Cap_________ Telefono _______________ Fax  

______________ 
 

conferma il presente piano formativo per il/la: 

Signor/a _________________________________________   Nato a  ________________  

il________________ 

 

Qualifica _________________________________________    Mail____________________________________ 
 
 

Indirizzo e-mail cui mandare la conferma di adesione: 

______________________________________________ 
 

Barrare voce di interesse: 

□      AZIENDA ASSOCIATA ACIMAC o UCIMA                          □    AZIENDA NON ASSOCIATA  

 

Barrare i corsi prescelti: 

Intero modulo   □                                                                         □   Singole giornate formative:  1  2  

3  4  5  6 

MASTER: Tecniche di progettazione avanzata  

per l’ottimizzazione della produzione   

Modulo 1 Gestione progetti – avvio 23/09/2016 
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Modalità di pagamento prescelta: 

Bonifico per € ______________________ + IVA  

sulla BANCA POPOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA  

Filiale n.6, Modena   CODICE IBAN: 

IT 69T 05387 12912 000000952216 
 

SALA Srl a Socio Unico, società di servizi che 

gestisce i corsi e seminari per conto di SBS, 

provvederà ad emettere fattura per l'importo 

corrispondente. 
 

L’azienda dichiara di accettare le condizioni di 

adesione. 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 
 

1. Per l’iscrizione al seminario l’azienda dovrà invi-

are la presente scheda di adesione a SBS via mail 

o via fax (indicati nella scheda informativa). 

2. Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 

numero minimo di partecipanti. Ci premuriamo 

di confermare, almeno 6 giorni prima dell’inizio 

del corso, l’avvio e tutti i dettagli necessari per la 

partecipazione. In caso di annullamento del cor-

so o di slittamento della data di avvio, ci impe-

gniamo a comunicare tempestivamente le varia-

zioni. 
 

3. L’azienda riceverà da SBS conferma della propria 

iscrizione e dovrà quindi provvedere al paga-

mento della quota prima della data del semina-

rio. 
 

4. E’ liberamente possibile sostituire la persona i-

scritta con altra della medesima azienda. 
 

 

 

   Timbro e firma dell'Azienda 
 

Data _____________________________                                         

_______________________________ 
 

 

 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:  

I dati personali  vengono richiesti e trattati da S.A.L.A. Srl a Socio Unico, titolare del trattamento, esclusivamente ai 

fini di una corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura e saranno inseriti 

in una nostra banca dati informatica relativa ai clienti delle attività formative. Il trattamento dei dati personali avver-

rà da parte degli incaricati all’uopo designati dal titolare, nel rispetto di quanto indicato dalle normative vigenti; re-

sta esclusa in particolare la comunicazione dei dati all’esterno della struttura titolare del trattamento.  E’ nel vostro 

diritto richiedere la cessazione della vostra presenza nella banca dati della struttura titolare del trattamento.

 


